
 

COMUNE DI CARBONERA  
Provincia di Treviso  

 

 

COPIA 
   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 50 del 13-10-2016 
 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON 
METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL 
UTILIZZATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. 

 
L’anno  duemilasedici , addì  tredici  del mese di ottobre  alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, con inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
MATTIUZZO GABRIELE P 
BERTUOL ARTEMIO P 
MORO FRANCO P 
ANDREUZZA CAMILLA P 
BERTELLI GIULIO P 
CASARIN GIULIA P 
CRIVELLER MAURIZIO P 
FILIPPETTO LORENA P 
MORETTO MASSIMILIANO P 
PERISSINOTTO LINO P 
MORO SUSANNA P 
RUSSO TERESA P 
BONACINA RUGGERO P 
TEMPESTA SABRINA P 
DE BIASI GIOVANNI P 
ORTOLAN FEDERICA P 
MASO CLAUDIO A 
 
Risultano presenti numero   16 e assenti numero    1. 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 
Il Presidente MATTIUZZO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:   
ANDREUZZA CAMILLA 
MORETTO MASSIMILIANO 
TEMPESTA SABRINA 
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Illustra l’argomento l’assessore di reparto Lorena Filippetto. 
 
Nessuna discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l'articolo 8 "Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure 
compensative" della Legge 23 Dicembre 1998 n. 448  "Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo", così come modificato dall'articolo 12 della Legge 23.12.1999 n. 448, 
al comma 10 lettera c) stabilisce che: 

“al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas 
di petrolio e al gas petrolio liquefatto (GPL) (...) a decorrere dal 1999 si prevede una 
riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una 
riduzione del costo dei sopracitati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto 
di energia del gasolio medesimo e che tale beneficio è applicabile ai quantitativi dei 
predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 

1) ... 
2) ... 
3) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro 
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del 
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta 
metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei 
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti 
nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 
412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle 
finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali 
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di 
ogni anno”; 

 
RILEVATO che l'articolo 13 "Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi" della 
Legge 28 Dicembre 2001 n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2002)" al comma 2 stabilisce che: 

“(...) In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per 
gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle 
frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale 
individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione 
sia ubicata la sede municipale (...)”; 
 

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al precedente art. 13 comma 2 della Legge del 28 
Dicembre 2001 n. 448 sono state prorogate annualmente fino al 31 dicembre 2009; 
 
PRESO ATTO che per l'anno 2010 la legge Finanziaria e il Decreto Legge 30 Dicembre 2009, n. 
194 c.d. "Mille-proroghe" convertito in legge con L. 26.02.2010, n. 25 non hanno prorogato le 
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disposizioni di cui al precedente art. 13 comma 2 della Legge 28 Dicembre 2001 n. 448 in merito 
alla "Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi"; 
 
CONSIDERATO che la mancata conferma di detta proroga implica che a partire dal 1 Gennaio 
2010 decade l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al 
GPL usati come combustile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale 
climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13 comma 2 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, 
citato in precedenza; 
 
VISTA la nota della Agenzia delle Dogane prot n. 178604 del 31.12.2009 ad oggetto "Regimi 
fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010" che chiarisce quanto segue: 

"(...) il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è oggi 
applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni 
metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera dell'art. 
4, del D.L. n. 268/2000 come "(...) porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori 
del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case 
sparse"; 

 
VISTA la successiva nota della Agenzia delle Dogane prot n. 5961 del 15.01.2010 ad oggetto 
"Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 23.12.1998 (...) - precisazioni sulle 
modalità di concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 
2010"; 
 
RICHIAMATO quanto dispone l'articolo 4 del D.L. 30.09.2000 n° 268 e in particolare il comma 2, 
il quale precisa che per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2 
comma 4 del D.P.R. 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse; 
 
RITENUTO, al fine di individuare il "centro abitato dove ha sede la casa comunale", di avvalersi 
della delimitazione dei centri abitati così come disposta dall'art. 4 D.Lgs n. 285 del 30 Settembre 
1992 "Nuovo codice della strada" approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 
27.09.1993; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 25.07.2011 con la quale, ai fini 
dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale si approva: 

- la nuova delimitazione del Centro abitato; 
- il relativo elaborato grafico individuato con la dicitura “approvato con deliberazione Giunta 

Comunale n. 340 del 27.09.1993 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 
del 25.07.2011; 

 
RITENUTO altresì: 

- che anche sulla base di indagini condotte presso gli uffici competenti volte a rilevare i prezzi 
più rappresentativi a riguardo, gli allacciamenti effettuati a una distanza superiore a metri 50  
dalla esistente condotta, comporterebbero per gli utenti un aggravio di spesa tale da non 
rendere conveniente l’ammortamento della medesima, in relazione al presunto guadagno 
desumibile dall’uso del gas metano in alternativa agli altri combustibili fossili; 

- che tale quadro conoscitivo risulta fin’ora essere confermato nei fatti, talché gli utenti 
residenti oltre tale fascia non risultano disponibili in nessun caso (in presenza di 
metanizzazione) ad effettuare gli allacciamenti; 

 
CONSIDERATO che a seguito di accertamenti effettuati sono emerse delle incongruenze circa la 
fattibilità degli allacciamenti in via Valdemonghe (frazione di Mignagola) a causa della  presenza 
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della linea ferroviaria che determina l’oggettiva impossibilità di allaccio per alcune utenze, ubicate 
oltre la linea ferroviaria, alla condotta principale del gas metano di via Valdemoneghe, seppur 
ricadenti all’interno della fascia metanizzata;  
 
RILEVATO inoltre che: 

− non esistono criteri generali sotto il profilo giuridico o tecnico/normativo atti a definire 
un'area come metanizzata o meno e che le Amministrazioni Comunali hanno ritenuto 
opportuno adottare valutazioni diverse e discrezionali a riguardo, comunque tese a definire 
nel modo più appropriato possibile il campo di convenienza economica degli allacciamenti 
dell'utenza alla rete del gas metano; 

− che pertanto sulla base di approssimazioni tecnico-economiche si può ragionevolmente 
individuare in metri 50 di profondità la fascia considerabile ancora "metanizzata"; 

 
VISTA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/09/2014 con la quale di 
individuavano le zone del territorio comunale non metanizzate; 
 
VISTA la nota prot. com. 3242 del 25/02/2015, trasmessa dalla società ASCOPIAVE relativa alla 
programmazione dei lavori di ampliamento della rete gas metano, prevista per l’anno 2015; 
 
DATO ATTO che i lavori sono stati realizzati e le nuove reti gas metano sono state messe in 
esercizio; 
 
ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93, che il comune di Carbonera 
ricade nella zona climatica "E"; 
 
RITENUTO, pertanto, di individuare le suddette zone ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della 
Legge 488/99 e succ. modifiche ad integrazioni; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali; 
 
VISTA la proposta inerente il presente atto nonché il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal 
responsabile dell’Area 4^, ai sensi dell’art. 49 del predetto D. Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa: 

− che per "zone non metanizzate" si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o 
accesso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione rilevabili nei 
suddetti grafici, ovvero quelle comprendenti fabbricati posti all’esterno di una fascia di 
ampiezza pari a metri 50 misurata a partire dalla condotta di metanizzazione più vicina e al di 
fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale; 
− che la presenza della linea ferroviaria   di via Valdemoneghe (frazione Mignagola) 
rappresenta una oggettiva impossibilità di allaccio per le abitazioni ubicate oltre la ferrovia, 
seppur ricadendo in area metanizzata; 
− che il presente atto viene assunto a titolo ricognitivo circa l'individuazione definitiva delle 
zone non metanizzate oggetto dei benefici in questione, quindi integra e, per quanto di 
ragione, sostituisce le disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni consiliari  n. 88 del 
27.11.2000, n. 66 del 28.09.2001, n. 20 del 28.02.2002, n. 15 del 13.03.2003, n. 47 del 
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30.09.2004 e n. 56 del 20.09.2005 e n. 50 del 28.09.2007, n. 6 del 18.03.2010, n. 40 del 
29/09/2011, n. 42 del 25/09/2014; 

 
2. di individuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della predetta Legge 

448/98, come modificato dall'art.12 comma 4 della predetta Legge 488/99, le zone non 
metanizzate del comune di Carbonera come risultano dalle planimetrie a scala 1:5000 , 
depositate a disposizione del pubblico presso l’ufficio tecnico comunale; 

 
3. Di dare atto che: 

− le fasce con distanza pari a metri 50, sono state opportunamente individuate nelle predette 
planimetrie con linea rossa continua ai bordi e colorazione interna azzurra; 
− il "centro abitato dove ha sede la casa comunale", è stato opportunamente individuato nelle 
predette planimetrie; 

 
4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze ed al Ministero 

per le Attività Produttive; 
 
5. Di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 

del D.Lgs. n.267/2000. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MATTIUZZO GABRIELE F.to dr.ssa PAVAN PATRIZIA 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

( Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

N._________ Reg. Albo Pretorio. 
 

Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Data__________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 
f.to 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

F.to Paola Fresch 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all'originale 

 
 
 
 

Addì __________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Paola Fresch 
 
 


